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Prot. n. 12468 /C27
Ai genitori interessati
Ai Docenti interessati
All’Albo dell’istituto
OGGETTO: iscrizioni alle classi iniziali - anno scolastico 2018/2019
Si comunica che, secondo quanto disposto dalla C.M. prot. 0014659 del 13.11.2017, le iscrizioni
dovranno essere effettuate esclusivamente on line, dalle ore 8,00 del 16 gennaio fino alle ore 20,00
del 6 febbraio 2018 per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado) con esclusione della scuola dell’infanzia.
Il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso disponibile sul portale MIUR
collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e per poter effettuare l’iscrizione on line
devono:

individuare la scuola di interesse, per facilitare la ricerca si comunicano i codici meccanografici
delle scuole facenti capo a questo Istituto :
scuola primarie: Bruno Ciari BOEE87401A – 25 Aprile 1945 BOEE87402B
scuola secondaria di I grado Galilei BOMM874019

registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le istruzioni presenti. La funzione sarà
attiva a partire dalle ore 9,00 del 9 gennaio 2018;

compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione a partire dalle ore
8,00 del 16 gennaio 2018;

inviare la domanda alla scuola di destinazione entro le ore 20,00 del 6 febbraio 2018.

il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare la famiglia, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Si precisa che il personale della segreteria offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica a partire dal 16 gennaio fino al 6 febbraio 2018 nei seguenti orari
(tutti i giorni dalle ore 8,15 alle ore 9,15 e dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – lunedì, mercoledì e
giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00).


Scuola dell’Infanzia
Potranno iscriversi i/le bambini/e che compiranno i tre anni d’età entro il 31.12.2017
Le domande di iscrizione dei/delle bambini/e che compiano i tre anni entro il 30 aprile 2018 (i
cosiddetti anticipatari) non potranno essere accolte a causa della mancanza delle condizioni di
ricettività delle scuole (posti, servizi, risorse).
Le domande dovranno essere presentate presso la sede del Comune di Casalecchio di Reno –
Ufficio Scuola – Via dei Mille 9 - nei seguenti giorni:
martedì 16 gennaio e 6 febbraio
mercoledì 24 -31 gennaio
sabato
27 gennaio 3 febbraio

dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 9,00 alle ore 12,00



Scuola Primaria
Dovranno iscriversi i/le bambini/e che compiranno i sei anni entro il 31.12.2017.
Potranno iscriversi anche coloro che li compiranno entro il 30 aprile 2018 in qualità di anticipatari.
Per questi ultimi è opportuno che i genitori si avvalgano anche delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia frequentata dal/dalla proprio/a figlio/a ai
fini di una scelta attenta e consapevole.



Scuola secondaria di primo grado
Dovranno iscriversi gli/le alunni/e che termineranno nel 2017/18 la scuola primaria.



Scuola secondaria di secondo grado
Si iscriveranno, per la prosecuzione del percorso di studi, gli alunni frequentanti l’ultimo anno
della scuola secondaria di primo grado.

Casalecchio di Reno, 19/12/2017

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Virna Venturoli

